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OGGETTO: Assemblea della "Consulte del MerÉ"

ordine delgiorno:

l. Scivolo alaggio e varo della Fiumara
2. Aggiornamento lavori Fiumara e strada della Dogana post eventi a lluvionali
3. Piano d€lla pesca

4. DragaSgi ingresso Porto turistico e Fiumara

PRESENTI:

VEDERE ELENCO ALLEGATO

SINDACO IVARCELLO sTELLA
Ringrazia ipresenti per la partecipazione.

l"oDG Scivolo alaggio e varo della Fiumara

VE!!!!MqNlM (l Nl sez. Follonica)
Vella chiede che venga installato nei pressi dello scivolo un cartello che indichi le norme di comportamento per
glì utilizzatori dello scivolo stesso, verrebbero evitate così lunghe code a vantaggio della sicurezza.

La maggioranza concorda e ritiene valida la proposia.

ARCH.DUCCINI PATRIZIA f Responsabile dell'Ufficio Demanio N4artÍttimo)
Evidenzia che si potrebbe integrare l'art. 15 del Regolamento della Fiumara, indicando le norme di
comportamento da tenere nella fase di aÌaggio e varo,

DOTT.CIPRIANI FRANCO {Comiuro Porto Canale,
Intende ringraziare Comune,Poi(o Verde e Pro.Mo.lvlar per aver finalmente sistemato l'area antislante lo
scivolo. Chiede un ulteriore sforzo a tutela dí chi ha pagato il posto barca nel porto canale prowedendo ad
installare nuovi arredi urbani ed incrementa.e la vigilanza da parte della lVunicipale.

Capo RICCARDO FEDERIGHI Locafiìare Follonìca
Sostiene che la strada effettivamente è già di per se molto stietta, se poi vengono parcheggìati i carrelli lungo
carreggiata in attesa divarare il natante si crea una Situazione oggettìvamente di pericolo,

GIANNI RAlvlAZZoTTl {Soc. Porto Verdel
LA Società Porto Verde potrebbe mettere a disposizione I'area di sua proprietà retrostante la c.d. "baracca dei
pescatori), Ìì i proprietari dei carrelli potrebbero attendere il loro turno per le operazionì di varo e alaggio,
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chiaramente, prosegue, occorre personale per ìstr.uire coloro che hanno molta bramosia di andare p€r mare e
molte volte non rispettano le sempliciregole dibuon senso.

Altra situazione discussa dalla Consulta, sebbene fuori ordine del giorno, è relativa e coloro che
praticano pesca sponiva in Fiumara sebbene vietato. La Consulta conviene che tale tema debba essere
approfondito in quanto anche in questo caso, molto regole del buon convivere v€ngano meno, con Sente che
sale sulle barche per pescare, re5ti di esche lasciati in banchina ecc..

SINDACO MARCELLO STELLA
Relativamente al l '0DG metterà in agenda degli  uff ici  un sopral luogo per instal lare quanto prima la

cartellonistica riahiesta con le norme dicomportamento per idiportìstiche utilizzano lo scivolo.
Sostiene altresì che sarebbe opportuno regolamentare anche la pratica della pesca per passione all'interno della
Fiumara, rimanendo in attesa dicontributi in merito.

l!' ODG Agtiornamento lavori Fiùmara e strada della Dogana post eventi alluvionali,

DOTT.LEONARDO PAGNI (PRO,MO,IVAR)
Conferma che le opere a mare sono sosta nzialmente term inate nei tempi previsti.

ING: ROBERTO M lCCl fResoonsabile Settore LL.PP. E Ambiente delComunel
Segnale che purtroppo relativamente alla strada, secondo le indagini ellettua da ARPA-r sono state rilevate
presenza di contaminantie quindiilavori dovranno obbligatoriamente passar€ attraverso una fase di bonifica
dell 'area.
Prosegue segnalando che, anche itempi di esecuzione non possono ancora essere stabiliti e al momento non
puo'essere effettuatoalcuntipo di intervento.

la Consulta prende attodiquanto riferito dall'ufficio.

lll" ODG Piano della pesca

VELLA ANToNIN0 {lNl sez. Follonica)
Chiede diconoscere lo stato diattuazione deltanto sbandierato Piano orovinciale della oesca.

Capo RICCARD0 FEDERIGHI Locamare Follonica
Concorda ed atlerma che il Piano provinciale della Pesca sono ormai diversi mesi che si trova fermo in Regione
Toscana, tra l'altro sarebbe per noiaddettialla vigilanza slr!mento essenziale perfar rispettare le regole.

SINDACO I\4ARCELlO SIELLA
Sarà cura dell'Amninistrazio0e intenèllare l'Assessore regionale di riferimento oltè alComune capofila owèro
il Comune di Piombino.

lV'ODG DregagSi iriàresso Porto tulstlco e Fiumara
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AWOCATO LuclANo sERRA Presidente della Società La lMarina srl
L'aw. Serra chiede che vengano utilizzati prima tutti i giustitermini quando si procede alla stesura dell'Ordine
del giorno, in quanto il termine dragaggio in questo caso è improprio. Prosegue affermando che gli interventi
messo in atto dalla Società sono interventi di livellamento, semplice movimento terra ese8uito sul fòndale.
Nienle viene asportato, questa è un altra procedura, La Società opera secondo le norme vigenti
Far emergere anche solo una benna di materiale significa dover portare tuiîo in discadca con tutte le
conseguenze sui costi e sull'ocucpazione,

VELLA ANTONINO l lNl sez. l -ol lonical
Vella sostiene che, sebbene termine improprio, il risultato non carnbia, il movimento terra produce un
intorbidimento delle acque che porta inevitabilmente ad un impoverimento della poseidonia oceanica. Sositiene
che le zone prospicienti il porto sono completaÌnente spoglie di poseidonia, bisognerebbe pensare a delle
vasche di decantazione del materiale movimentato.

DOTT.CIPRIANI FRANCO {Comitato Porto Canale}
Replica a Vella che se la legge prevede il tipo di intervento proposto dalla Società non cì sono ipresupposti
mettere in discussione I'operato,

SAFFIOTI CARLO (Uditore)
Sostiene che discltere di un argomento così delicato e ricco di norme specifìche non ha senso, occorrerebbe
convocare tecnici preparati in materia, altrimenti così si perde solo deltempo.

SINDACO I\4ARCELLO STELLA
Conclude sostenendo chè tutti gli interventi messi in atto dalla Società sono eseguiti secondo la

normativa vigente, il porto in generale dovrebbe essere controllaìo ma non strumenlalizzato ognivolta, Chiede
di usare più buon senso.ed interpellare volta volta gli interlocltorigiustÌ, senza passare obbligatoriamente dalla

I lavori si chivdono alle ore 18:00.

IIPRESIDENTE

ilVerbalizzante


